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Obiettivi: valutare la possibilità di un protocollo comune per un corretto management delle pazienti con diagnosi
microistologica di ADH su prelievo VABB stereotassico, al fine di ridurre l’overtreatment.
Metodi: è stata eseguita un’analisi retrospettiva di 177 diagnosi microistologiche di ADH. I 177 casi consecutivi
riguardavano pazienti asintomatiche provenienti da screening regionale o spontaneo. Tali pazienti sono state
suddivise in due gruppi: il primo, avviato all’intervento chirurgico, il secondo a follow-up di almeno 3 anni. Sono
state calcolate la percentuale di sottostime diagnostiche della metodica rispetto all’esame istologico definitivo (goldstandard) sia per il primo che per il secondo gruppo in cui l’intervento si è reso necessario nel prosieguo del followup. Sono stati identificati alcuni parametri: BI-RADS mammografico, estensione della lesione, n° di foci dell’ADH,
grado di atipia, completa escissione e anamnesi. Si è cercato di definire alcuni criteri utili alla gestione di tali pazienti
in termini di indicazione chirurgica o follow-up.

Donna di 63 anni, A dx, nel QSE, cluster di mcr granulari in un’area di 4 mm.: B3 (ADH). Ist. def.: ADH

Risultati: delle 177 pazienti, 98 (55,4%) sono state avviate all’intervento; 79 (44,6%) sono state avviate al follow--up.
Nel primo gruppo abbiamo avuto una sottostima di 19/98 casi (19,4%); nel secondo gruppo si sono avute 6/79
sottostime (13,1%). Tutti questi casi sono stati sottoposti restrospettivamente ad una analisi combinata delle
caratteristiche anamnestico-mammo-microistologiche.
Conclusioni: Consigliamo l’exeresi chirurgica qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni: elevato grado
di atipia della lesione, n° di dotti coinvolti adiacenti > a 2, storia familiare e soprattutto personale di K mammario,
giudizio radiologico fortemente sospetto (BI-RADS 4-5), lesione > 1.5 cm..

Donna di 52 anni. A dx in SM, cluster di mcr miste in 1 cm. B3 (ADH) Ist. def.: ADH
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